
 

 

PRIVACY  POLICY 

ASTRA ECOLOGICA S.r.l., in qualità di Titolare del trattamento dichiara che i 

dati personali raccolti per le finalità di cui al contratto/incarico o per le finalità 

ulteriori per cui l’interessato ha fornito apposito consenso saranno trattati, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 5 del Regolamento UE679/2016, in modo lecito, 

corretto e trasparente nei confronti dell’interessato e raccolti per le sole finalità 

suddette, secondo i principi di esattezza, adeguatezza, riservatezza e 

protezione sanciti dal Regolamento. 

 

Ulteriori informazioni in merito ai diritti dell’interessato e alle modalità di tenuta 

dei dati personali sono contenute nelle informative di cui agli artt. 13 e 14 del 

Regolamento UE 679/2016 consegnate ad ogni interessato e nei registri del 

trattamento distinguendo tipologia di dati, analisi dei rischi e misure preventive 

intraprese. 

 

ASTRA ECOLOGICA S.r.l., quale Titolare del trattamento si assume ogni 

responsabilità in merito al rispetto dei principi suddetti, dei contenuti e delle 

prescrizioni del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali e 

per la corretta e regolare tenuta e gestione di tali dati. 

 

Alvito, 24 ottobre 2018                                              Astra Ecologica S.r.l. 

                                                                             Il Titolare del Trattamento dei Dati 

                                                                                                                         TULLIO TONINO 



 

Via Spinelle snc – 03041 ALVITO (Fr) 

 

  

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ex artt. 13 e 14 GDPR UE 2016/679 
 

TITOLARE 
Il titolare del trattamento è Astra Ecoogica S.r.l., P. IVA 01675950602 

Sede legale: ., Via Spinelle snc, Alvito (Fr) 
E-mail: amministrazione@astraecologica.it 

 
 
 
 
 
 
 

 
FINALITÀ E BASE 
GIURIDICA DEL 
TRATTAMENTO 

 
a. I dati personali raccolti sono trattati per le finalità di seguito indicate secondo la base giuridica appresso indicata. 

Finalità 
Categorie di dati 

trattati 
Base giuridica 

 

Adempimento degli obblighi di legge 

 

Dati personali 
Necessario per adempiere un obbligo legale al quale 

è soggetto il titolare del trattamento (art. 6, comma 

1, lettere a, b e c) 

 

 
Organizzazione e gestione dei servizi 

 

 
Dati personali 

Necessario per il perseguimento del legittimo 

interesse del titolare del trattamento o di terzi (art. 6, 

1, f), individuato come segue: “interesse ad 

assicurare all’interessato i servizi richiesti ad Astra 

Ecologica S.r.l.” 

 
 

 
CATEGORIE DI 
DESTINATARI 

 
Nell’ambito delle finalità sopra indicate i dati raccolti potranno essere comunicati ai soggetti seguenti: 

Destinatario Motivazione 

Enti previdenziali, enti assistenziali, altri enti pubblici o assimilati 
Professionisti,   consulenti   o   società    che    operano    per    Astra 
Ecologica S.r.l. 

Altre organizzazioni che erogano servizi per Astra Ecologica S.r.l.  (es. servizi 
informatici) 

Obbligo legale o contrattuale 
Comunicazioni di natura strumentale 

DIFFUSIONE DEI 
DATI 

I dati non saranno soggetti a diffusione. 

TRASFERIMENTO 
DEI DATI 

Il titolare del trattamento non intende trasferire dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale. 

 
CONSERVAZIONE 
DEI DATI 

 
I dati personali raccolti verranno conservati per il periodo prescritto da norme aventi forza di legge ovvero fino alla comunicazione di 
opposizione al trattamento. 

 
 

DIRITTI 
DELL’INTERESSATO 

In relazione ai dati conferiti, l’interessato può chiedere di esercitare i seguenti diritti: accesso, cancellazione, rettifica, limitazione del 
trattamento, opposizione al trattamento, portabilità dei dati, revoca del consenso prestato quando il trattamento si basa sul consenso 
stesso. Se ritiene che un trattamento violi il Regolamento (UE) 2016/679 può inoltre proporre reclamo all’autorità di controllo dello 
stato membro in cui risiede, lavora o in cui si è verificata la violazione. 
Per esercitare i diritti può inviare richiesta scritta o e-mail all’indirizzo del Titolare sopra indicato o al DPO aziendale all’indirizzo di posta 
elettronica dpo@conscom.it 

 
 

FONTE DEI DATI 

 
I dati presenti nei database del Titolare, possono venire integrati o aggiornati mediante consultazione di archivi pubblici  

PROCESSO 
DECISIONALE 
AUTOMATIZZATO 

 
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. 

 
                                                                                                                                                          Astra Ecologica S.r.l. 
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